Marca
da bollo

All. C4

Regione Campania
UOD Autorizzazioni Ambientali n.______di 1__________

→

_________________________________
_________________________________

DOMANDA DI VOLTURA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Il
sottoscritto

nato il

a

(prov. )

residente
a

(prov. )

via

n°

in qualità di legale rappresentante della
Ditta
con impianto IPPC ubicato nel Comune di
(prov. )

Codice ISTAT attività

via/locali
tà

CHIEDE
ai sensi del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e sm.i., la voltura dell’autorizzazione
integrata ambientale rilasciata per l’impianto IPPC autorizzato con Decreto Dirigenziale
n. ________ del _________________per l’attività IPPC ________.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale, cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace:
DICHIARA
che la suddetta variazione di ragione sociale/titolarità di autorizzazione è intervenuta in forza
di:
□ Cessione di azienda
□ Donazione
□ Fusione
□ Scissione
1

- Quello competente per territorio (UOD 14 Avellino,UOD 15 Benevento,UOD16 Caserta, UOD 17Napoli
,UOD18 Salerno).

fonte: http://burc.regione.campania.it

□ Conferimento di ramo d’azienda
□ Cambiamento di forma giuridica
□ Altro, specificare ______________________________________________________
Il sottoscritto dichiara, altresì:
□ che nulla è variato rispetto a quanto contenuto nell’autorizzazione per la quale viene
richiesta la voltura ed in particolare che l’impianto non ha subito nessuna modifica;
□ di accettare tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nell’autorizzazione oggetto di
voltura;
□ di presentare, in allegato, polizza fidejussoria(solo per gli impianti autorizzati alla
gestione di rifiuti);
□ indirizzo (sede legale o sede operativa) presso il quale andrà notificato l'atto e le
successive comunicazioni, salvo eventuali variazioni di recapito e/o di residenza che lo
scrivente si impegna a comunicare alla UOD in indirizzo:
□ di autorizzare, ai sensi dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l’utilizzo dei dati contenuti
nella presente domanda e nell’autorizzazione di cui viene richiesta la volturazione, per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla vigente normativa in materia di
tutela ambientale e specificamente dal D. Lgs. 152/06.
□ altre eventuali dichiarazioni
Data _______________
Firma del Gestore 2
___________________
Allega la seguente documentazione:
1. copia in carta semplice dell'atto notarile di cessione/trasferimento;
2. autocertificazione dell' iscrizione alla Camera di Commercio, con dichiarazione antimafia ;

−

−

2

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la firma in calce alla presente domanda non è soggetta ad autenticazione se apposta
alla presenza di un dipendente dell’Amministrazione che riceve la domanda, ovvero nel caso in cui alla stessa viene allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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